
attivazione IZ1JFT
attivazione sotaitalia monte galero – pm-193 (mt  1708 -JN44AD)

03 giugno 2018 :        
             

RTX   :      Yaesu FT 817 ND + transverter LZ5HP
PWR  2  w :   
Ant   :    pannello 1296 di IW1AKV
WX : coperto nuvoloso 

 
accesso  :   partenza  ore  4  da  Torino  ,  autostrada  per  Savona  fino  a  CEVA ,  poi
GARESSIO (CN) , COLLE DI S.BERNARDO .  Arrivati al colle sulla destra dal piazzale
delle pale eoliche parte una strada sterrata in parte percorribile con fuoristrada, al
primo bivio prendere a sinistra , indicazioni  Galero. 
Si  continua  lungo  la  stradina  in  semipiano  fino  al  Bocchino  delle  Meraviglie,  dove
conviene parcheggiare .  Proseguire a sinistra e dopo 1 tornante si trova l'indicazione
del sentiero che sale a sinistra nel bosco;  dopo circa 1 Km altra palina e si sale a
destra dritto  per massima pendenza fino ad arrivare alla dorsale a quota 1500 . Da
qui lungo la cresta con vista panoramica si arriva agevolmente in cima .
Oggi in compagnia di  Beppe I1WKN, Roberto    IU1BXD  ,  Andrea   IU1HIG e Igor
( futuro OM ) , abbiato operato con nominativo IQ1TO in 432  con la radio  principale
817 e antenna  accoppiata 9 + 9  elementi .  
La  seconda  postazione montava su altre due canne da pesca le antenne 4 elementi x i
2 metri e la 12 elementi x i 70 cm di IW1AKV  . 
Io  ho  deciso  di  riprovare  a  lavorare  in  1296  con  l’antenna  a  pannello,  pochi  i
collegamenti ma la contentezza per il mio primo collegamento in 23cm con la zona 0
compensa decisamente la penuria di  operatori in questa frequenza. Per completare
l’attivazione ho dovuto cambiare frequenza e passare in 70cm.
Tempo salita poco più di 2 ore, discesa meno di  1 ora e mezza .
( se si lascia l’auto al piazzale delle pale eoliche prevedere tre quarti d’ora in più )  

A Enrico.

73   de  Diego

 



il gruppo che sale

come si usa



io e il futuro  OM


